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Classe Internazionale: G07F 11/00 

Descrizione del trovato avente per titolo: 

"DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI PRODOTTI FOTOGRAFICI E SIMILI^ 

a nuim IMUKTILCH ITALIA sii  

S     a 37063 ISOI.A DELLA SCAIiA (Verona) 

dep.  n.VJie^^/sOOOOS^ del 8 LUG. 1999 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente invenzione si  riferisce ad un distributore 

10     automatico di prodotti fotografici e simili.. 

Piu particolarmente, la presente invenzione si riferi- 

sce ad un distributore automatico dotato di mezzi atti ad 

accettare da un utente la consegna di uno o piu rullini fo- 

tografici da sviluppare e stampare, nonche di mezzi per ef- 

15 fettuare la consegna delle fotografie sviluppate, oltre che 

eventuali mezzi per consegnare all'utente, in seguito ad un 

pagamento effettuato secondo varie modality, materiale foto- 

grafico di vario genere. 

L'invenzione   trova   principale   applicazione   nel campo 

20    dell'industria per la produzione di distributori automatici. 

STATO DELIiA TECNICA 

Sono  noti  nella  tecnica  svariati   tipi  di distributore 

automatico,   per  numerose  differenti  applicazioni, attivati 

tramite 1'inserimento di gettoni,   banconote,   carte di credi- 

-25 to o dl—debdrto-;—strh^d:e---ma^^1^i-ch:e--oppu:re-^ —eee-^  
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Tali distributor! automatici, che possono essere in- ^^"^^^ 

stallati all'interne di un locale come pure in ambiente e- 

sterno, sono generalmente costituiti da un cassone normal- 

mente metallico all'interne del quale si puo trovare un ma- 

5 gazzino fisso oppure mobile avente una pluralita di sedi, 

all'interne di ciascuna delle quali viene posizionato un de- 

 l-far-TTi-i n;=^^o  nggf=>t t o ■  

 L^accesso alle—varie—sedi—awiene—normalmente—tramite  

I'apertura di porte situate sulla parte frontale del casso- 

10 ne. 

II  pagamento   di   un   dato   importo   (come   detto, tramite 

monete,   gettoni,   banconote,   carte elettroniche  o magnetiche 

ecc.)   da la possibilita all'utente di accedere ad una di ta- 

li sedi,  oppure all'oggetto in essa contenuto. 

15 Gli  oggetti   contenuti   in  tali  distributor! automatici 

possono essere della natura piu svariata, ad esempio siga- 

rette, fiori, generi alimentari o bevande, video cassette, 

dischi audio oppure video, presidi sanitari o para-sanitari 

ecc- 

20 A titolo di esempio,   la domanda di brevetto  europeo n. 

EP-.A-577121. descrive  un  dispositive  automatico  per   la di- 

stribuzione di support! audiovisivi e digital!. 

Tale  dispositive  comprende un magazzino   fisso, costi- 

tuite da una pluralita di  sedi adiacenti disposte su rispet- 

-35 tive—irLlo  c colonnQ,—ciascuna dolle—s-edi—es-s-en^e—adatta a  
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contenere uno dei detti supporti, almeno una unit^ di mani- 

polazione per caricare e scaricare esternamente i detti sup- 

porti attraverso una fessura, un dispositive per leggere 

un'etichetta identificativa associata a ciascun support©, un 

5 dispositivo tramite il quale un utente pu6 selezionare un 

dato    supporto,    ed    un   mezzo    di    pagamento automatico 

l'attiva?i"-r^ ■^^'^  gnal,^ rnncjpnl-P il nrplipvn di  nn gnprnrtn.  

  Le dctte gcdi hanno  formati c dimoncioni differenti a 

seconda  dei  rispettivi   formati  dei  supporti   che  esse sono 

10    preposte ad accogliere. 

La detta unita di manipolazione comprende una coppia di 

carrelli paralleli e mobili lungo guide verticali ed un cur- 

sore mobile lungo una seconda guida orizzontale collegata ai 

detti carrelli;   rigidamente associato al detto cursore vi e 

15     un element© di bloccaggio per la manipolazione dei supporti. 

Tale element© di bloccaggio comprende delle ganasce mo- 

bili ed un dispositivo per variare autbmaticamente la di- 

stanza tra le ganasce lungo un'ulteriore guida. 

L'apertura e la chiusura delle porte , e quindi 

20 1'access© alle sedi dei supporti, son© controllate tramite 

un opportuno computer, a sua volta ccllegat© ad un meccani- 

smo di identificaziorie (ad esempio tramite scheda magnetica) 

e pagamento (ad esempio tramite bancon©te ©ppure carta di 

credit©). 



Sono altresi note delle macchine automatiche a pre- 

pagamento, che comprendono al proprio interne una fotocamera 

ed una apparecchiatura per lo sviluppo e la stampa automati- 

ci delle fotografie scattate dalla detta fotocamera. " 

In  seguito  al  pagamento  di  un  dato   importo, I'utente 

viene fotografato e riceve dopo qualche minuto dalla macchi- 

n;^ una o piu st-ampe della fotoarafia ooco prima scattata,  

 Hon risultano essere—nxixtJ—aJ—richiedente dei—distrihu- 

tori automatici che consentano di ritirare da un utente un 

10 rullino di fotografie da sviluppare e di consegnare 

all'utente stesso, dopo un certo tempo, le stampe di tali 

fotografie secondo formati e numero di copie decisi 

dall'utente. 

DESCRXZIONE DELL'INVENZIONE 

15 La  presente   invenzione   si  propone  di   fornire  un nuovo 

tipo di distributore automatico che consenta ad un utente di 

consegnare direttamente un rullino di fotografie da svilup- 

pare e di ritirare successivamente le stampe di dette foto- 

grafie    in    un    formato    e    numero    di    copie determinati 

20    dall'utente stesso. 

Cio e ottenuto mediante un distributore automatico a- 

vente le caratteristiche descritte alia rivendicazione prin- 

cipale. 



Le rivendicazioni dipendenti delineano forme di realiz- 

zazione particolarmente vantaggiose del distributore secondo 

1'invenzione. 

II  distributore  automatico  secondo  la presente inven- 

5     zione comprende un cassone all'interne del quale e presente 

una serie di sedi atte ad accogliere dei rullini di fotogra- 

■F-ic   rla   c;tH 1iippar-P>,    nr.no1n^   almpnn   una porta.—dlspOSta SUlla 

parte  frontal" c-h-r-iv.ni-n-r«=>-—attraverso  l a  qna1f=> nn ii- 

tente pu6 inserire nel distributore uno o piu rullini di fo- 

10    tografie da sviluppare e stampare. 

Conformemente all'invenzione, il distributore comprende 

mezzi atti ad identificare univocamente il rullino oppure i 

rullini inseriti da parte dell'utente nel distributore, mez- 

zi per associare il detto rullino oppure i detti rullini ad 

15 una o piu delle dette sedi, nonch6 mezzi per trasferire il 

detto rullino oppure i detti rullini alia sede oppure alle 

sedi ad essi associati. 

Il distributore comprende inoltre dei mezzi di calcolo, 

memorizzazione e visualizzazione dei dati, che consente ad 

20 un operatore specializzato che prelevi i rullini da determi- 

nate sedi, di riporre le fotografie stampate nelle stesse 

sedi per il susseguente prelievo da parte dell'utente che a- 

veva richiesto il servizio di sviluppo e stampa. 

Secondo una forma di realizzazione particolarmente van- 

 feagyiooa  dell' invonziono.—il  distributore  automatico com- 
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prende un opportune software di gestione, ed una tastiera di 

inserimento dati ed un opportune display tramite i quali 

I'utente puo   inserire  una  serie di  richieste eventualmente 

pre-selezionabili,   come ad esempio il numero di  copie delle 

5     fotografie da stampare e/o il loro formato. 

Inoltre,   il distributors puo comprendere mezzi  sia per 

 la produzione di una tessera o scheda identificativa dei da- 

 t-j   rPr>it-T^^T   a1 1 Mitg^ntp>,   gia pe-r  la  lettura di una tale sche- 

da ove essa sia gia presente. 

10 Conformemente  ad  una  ulteriore  forma  di realizzazione 

vantaggiosa dell'invenzione, il distributore automatico com- 

prende inoltre un magazzino di prodotti selezionabili da 

parte dell'utente, nonche mezzi per erogare tali prodotti 

all'utente stesso dietro pagamento di una somma predetermi- 

15 nata; tali prodotti possono ad esempio essere costituiti da 

materiale di consumo come rullini nuovi, cassette audio o 

video, batterie,  fotocamere usa-e-getta,  ecc. 

Quest'ultima forma di realizzazione appare essere e- 

stremamente vantaggiosa dal punto di vista della comodita di 

20 utilizzo da parte dell'utente, in quanto in grado di erogare 

all'atto pratico tutti i servizi di un negozio di fotografia 

in qualsiasi orario, anche e soprattutto al di fuori nei 

normali orari di apertura dei negozi. 

Un  tale  distributore puo   inoltre  essere  installato o- 

_25 vunque;   consent^ndn-Oa creazione di punti  vendita aiTtomat-ici 
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ed allargando la rete di vendita di un dato esercizio com- 

merciale. 

XIiLUSTRAZXONE DEI DISEGNI 

 Aitre (ijar&rLLfeiiijciena a vaiiLayyi ayii liivyiiziuiitd iibui^ 

terarino evident! alia lettura di una forma di realizzazione 

dell'invenzione, fornita a titolo esemplificativo, non limi- 

tativo,   con  I'ausilio  dei  disegni   illustrati  nelle tavole 

alleaat-e-   in cui; 

- la figura 1   illustra una vista prospettica schematica in 

esploso di un dispositivo distributore secondo 

la presente invenzione; 

- la figura 2   illustra uno schema a blocchi di funzionamento 

generale del dispositivo distributore secondo 

la presente invenzione; 

- la figura 3   illustra uno schema a blocchi del funzionamen- 

to della modality «accettazione rullino" del 

distributore automatico secondo 1'invenzione; 

- la figura 4   illustra uno schema a blocchi del funzionamen- 

to della modalita "consegna fotografie" del 

distributore automatico secondo 1'invenzione; 

- la figura 5   illustra uno schema a blocchi del funzionamen- 

  to della modalita  "vendita. prodptto"  del di- 

stributore automatico secondo 1'invenzione. 
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DESCRIZIONE DI UNA FORMA DI REALIZZAZIONE 

Nella figura 1,   il numero di riferimento  10  indica ge- 

neralmente un distributors automatico di prodotti fotografi- 

 ci e simiii secondo la presente ihV^nziOHi^. - 

5              Tale  distributors  10  presenta una  struttura materiale 

simile   a  quella  di  un  distributore,   di  per   s6  noto nella 

 tecnica,  per il noleaqio di videocassette.   

 Tl   Hi g^Tibnt^ore  secondo  la presente  invenzione compren- 

de quindi un cassone metallico 11 nella parte posteriore del 

quale e presente una serie di alveari modulari 12, ognuno 

dei quali si compone di una serie di alloggiamenti 13; 

all'interno di ciascun alloggiamento puo essere riposto un 

oggetto avente dimensioni compatibili con quelle 

dell'alloggiamento stesso. 

Secondo la presente invenzione, i suddetti alveari mo- 

dulari 12 agiscono da magazzino di stoccaggio delle fotogra- 

fie gia sviluppate. 

All'interno di ciascun alloggiamento 13 I'operatore, in 

questo caso il gestore del distributore, colloca un opportu- 

ne contenitore che contiene le fotografie stampate a partire 

da un rullino inserito dall'utente nel distributore con le 

modalita che verranno di seguito illustrate in maggiore det- 

taglio. 

In questo contesto, e opportune pj^ecisare che la posi- 

>glr.no r^rlln  sp^'^i^ n "i   Qi-nn  ^ 11 oqq yampn t o deal i "^a 1 vearj—A- 
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codificata all'interne di un opportune software di comandp e 

controllo delle fuhzioni del distributore 10. 

Nella parte frontale,   il distributore 10 e prowisto di 

un opportune mezzo di visualizzazione,  ad esempio un monitor 

5     14,  nonch4 di una tastiera 15 per 1'inserimento dati da par- 

te dell'utente. 

 Secondo una forma di realizzazione alternativa,   il mo- 

A nitor   14   pu6   essere   del   tipo   normalmente   definite come 

"touch-screen",   che consente 1'inserimento dei dati da parte 

10    dell'utente toccando  lo schermo del monitor stesso in posi- 

zieni predeterminate;   in guesto caso la tastiera 15 puo non 

essere presente. 

La parte  frontale del distributore 10  comprende ancera 

uno sportello 16,   1'apertura del quale e comandabile da par- 

15     te della  logica  di  controllo  elettronica  del distributore 

stesso;   1'apertura delle sportello 16,   generalmente di tipo 

^ antinfortunistico,   da  I'accesso  ad uno  scivolo   (non illu- 

^ strato nella figura)   tramite il quale I'utente pu6 inserire 

all'interne del  cassone  11 uno o piu rullini di fotografie 

20    da sviluppare. 

Inoltre,  nella parte frontale del cassone e presente un 

= secondo-sportello  17   (anche questo generalmente jSl--tipo, an-. 

tinfortunistico)   1'apertura del quale e comandata dalla lo- 

gica di controllo elettronica del distributore;   1'apertura 

IS     df>i   ^^nondo gp^^^^no 17 consente alVutente di  ritirare un 
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15 

20 

contenitore   (non  illustrate  nella   figura)   all'interno del 

quale sono present! le fotografie stampate. 

Ancora, la parte frontale del cassone prevede la pre- 

senza di un dispositive di pagamento 18 che, a seconaa aei 

5 casi, pu6 essere costituito da un dispositive per 

1'accettazione di monete e/o di banconote, oppure per la 

It^tMiTa di una carta di creditor alternativamente, il dispo- 

gi*-ivc r*^^ 1 ' idrnt-if irari^"''' ri^l T n^<:>nte puo essere costi- 

tuito da un rivelatore biometrico che associa, ad esempib, 

un dato utente alia sua impronta digitale. 

A tale dispositive puo essere inoltre associate uno 

scivolo (non illustrate) per la eventuale restituziene del 

resto all'utente, nel case di pagamento effettuato superiere 

all'importo devuto. 

Dispositivi di pagamento 18 di queste tipe sono ben no- 

ti ai tecnici del settore e non richiedono un'ulteriore de- 

scriziene. 

Conformemente all'invenzione, il distributere 10 com- 

prende ancora un dispositive 19, I'uscita del quale si trova 

nella parte frontale, per I'emissiene di una tessera dotata 

di un cpdice identificativo leggibile elettrenicamente da 

parte della legica di contrello del distributere 10. 

A tale tessera,   che puo essere fisicamente rappresenta- 

ta da una tessera magnetica,   oppure a microchip,   oppure an- 

_3§ eera con codice a barre ecc. ,   P> unita una serip di ptichatJ^ 
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adesive recanti un codice numerico univocamente associate 

alia tessera stessa. 

Una  volta   fissata   I'etichetta  adesiva   al   rullino da 

sviluppare,  quest'ultimo e altrettanto univocamente assot;xci- 

to  alia  tessera  che  rimane  in possesso dell'utente per il 

successive ritiro delle fotografie stampate. 

 Secondo    una    forma    di    realizzazione vantaggiosa 

20 

>-i^.ron^inne.   il  dispositivo 19  ^ atto ad espellere una 

scatola,   sulla quale sono riportati i detti codici identifi- 

10    cativi,  e che contiene la detta tessera. 

in questo caso I'utente apre la scatola,   ritira la tes- 

sera,   inserisce il rullino da sviluppare nella scatola stes- 

sa,   e  la  colloca  infine nello  scivolo  di  raccolta  che si 

trova dietro lo sportello 16. 

15 conformemente all'invenzione,  un opportune lettore (non 

illustrate) prowede quindi alia verifica ed alia convalida 

dell'awenuto inserimento del rullino da parte dell'utente. 

Secondo una forma di realizzazione dell'invenzione, la 

parte frontale del cassone 11 comprende inoltre un disposi- 

tive distributore di tipe convenzionale 20, ad esempio un 

sistema ad espulsione di oggetti impilati uno sull'altro, 

per la vend!ta di ulterieri accessori (ad esempio r-ullini 

nuevi, batterie, macchine fetografiche usa-e-getta ecc). 
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L'accesso al distributors di vendita 20- e controllato 

sempre tramite monitor 14, tastiera 15 e dispositivo di pa- 

gamento 18. 

Ali'lnterno del cassone 11 si trova un sistema di pre- 

levamento delle fotografie presenti negli alloggiamenti 13 

degli alveari 12. 

 Tale sistema,   collegato alia logica di controllo elet- 

tronica del distributore 10, comprende un carrello 21 mobile 

secondo due assi ortogonali X, Y, sul quale e montato un di- 

spositivo di presa 22 mobile secondo un terzo asse Z ortogo- 

nale agli assi X, Y. 

A mezzo di tale sistema, il dispositivo di presa 22 

preleva un determinato contenitore riposto all'interno di un 

alloggiamento 13, e lo rende disponibile all'utente in cor- 

rispondenza dello sportello 17. 

Il funzionamento generale del distributore 10 secondo 

la presente invenzione, esemplificato negli schemi a blocchi 

illustrati nelle figure da 2 a 5,  e il seguente. 

L'utente che debba consegnare uno o piu rullini da svi- 

luppare introduce nel distributore un importo minimo inizia- 

le (ad esempio 500 o 1000 Lire) ed ottiene dalla macchina u- 

na tessera dotata di etichette adesive (oppure, secondo 

un'altra forma di realizzazione, un contenitore gia codifi- 

cato per 1'inserimento dei rullini, e contenente la tessera 

er i 1 rit-.irn delle stampe) ; ]a mac^china provvede quindi al- 

10 

15 

20 

J25 p 
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lo sbloccaggio dello sportello 16 che rende accessibile lo 

scivolo per 1'inserimento del rullino. 

Di seguito I'utente inserisce il rullino nell'apertura, 

e lo sportello 16 viene nuovamente Dioccaco. 

L'accettazione del rullino da parte del distributore 10 

provoca un segnale da parte della logica di controllo elet- 

tronica del distributore stesso.  

 Tale  seanale viene  trasmesso.   tramite  opportuni itiezzi 

(ad esempio tramite rete locale oppure modem)   ad un personal 

10 computer presente presso la postazione del gestore del di- 

stributore, il quale di seguito prowede al ritiro del rul- 

lino da sviluppare. 

Una volta effettuato lo sviluppo e la stampa delle fo- 

tografie,   il gestore ripone le stampe in un opportune conte- 

15 nitore, e colloca quest'ultimo all'interno di un determinate 

alloggiamento 13 del distributore. 

Tramite il proprio personal computer, il gestore comu- 

nica alia logica di controllo del distributore la posizione 

del  contenitore,   che  reca  a  sua volta  il   codice associate 

20    alia tessera dell'utente. 

Allorche I'utente desidera ritirare le proprie fotogra- 

fie stampate, egli inserisce nel distributore la propria 

tessera e (vedi in particolare fig. 2), nel caso in cui le 

fotografie siano pronte,   il distributore visualizza sul mo- 

9S      n•i^o•r   14   i 1   nngtn  del S.ftrviziO  effettU&tO- ~ 
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L'inserimento quindi dell'importo provoca la successiva 

attivazione della procedura di consegna (vedi fig. 4), con 

I'attivazione del carrello 21 e del dispositive di presa 22. 

Quest'ultimo prowede ad afferrare il contenitore pre- 

5 sente nel dato alloggiamento 13 ed a presentarlo in corri- 

spondenza dello  sportello  17  che si  apre per  il ritiro del 

 Cr^n^<an^ ^o-r<a   Ha   p/^-rtP   df^ll Ml tent e . :  

10 

15 

20 

Nel caso in ^^'^ 1 M^^P^r^^P> dpsidpri—acqui sfare prodotti 

accessori presenti nel distributore di vendita 20, viene at- 

tivata la procedura illustrata nella figura 5; 1'inserimento 

quindi di un dato importo consents 1'apertura di uno spor- 

tello o di un cassette presente nel distributore 20 e 

I'accesso al prodotto desiderate. 

L'invenzione e stata precedentemente descritta con ri- 

ferimento ad una sua forma di realizzazione preferenziale. 

Tuttavia, e chiaro che l'invenzione e suscettibile di 

numerose varianti che rientrano nel suo spirito e nei suoi 

scopi,  nell'ambito di quanto di seguito viene rivendicato. 

A titolo esemplificativo, l'invenzione ^ stata descrit- 

ta con riferimento ad una forma di realizzazione secondo la 

quale gli alveari 12 dotati degli alloggiamenti 13 per le 

fotografie stampate sono fissi all'interne del cassone 11 ed 

il distributore e dotato di un sistema di movimentazione e 

presa mobile su tre assi tra lore ortogonali; tuttavia, e 

35 prevista una forma di realizzazione secondo la quale gli al- 
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veari sono montati su di un tamburo rotante, ed il disposi- 

tive di presa e mobile solamente lungo gli assi Y e Z. la 

movimentazione secondo I'asse X venendo in questo caso ef- 

fettuata tramite la rotazione del suaaecco camuuiu. 

It 
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RIVENDICAZIONX 

Distributore automatico (10) di prodotti fotografici e 

simili, comprendente un cassone (11) all'interne del 

quale si trova almeno un magazzmo coscicuiuo aa uiiu u 

piu alveari (12) ciascuno dei quali comprende una plu- 

ralita di alloggiamenti (13), un sistema di movimenta- 

zione e presa (21, 22) degli oggetti presenti nei detti 

a1 inggiami:>nt:i   (12)   comandato da una logica di controllo 

elettronica, un dispositive di inserimento dati (15) e 

di visualizzazione (14) disposto sulla parte frontale 

del cassone, un dispositive (17) per la consegna verso 

I'esterno degli oggetti prelevati dagli alloggiamenti 

(13) nonche un dispositive di pagamente (18), caratte- 

rizzato dal fatto che esse comprende inoltre un dispo- 

sitive (16) per la raccelta di almeno un rullino feto- 

grafice da sviluppare, nonche un dispositive (17) att^o 

ad erogare all'utente un supporte codificate, iri parti- 

celare una tessera magnetica eppure a microchip eppure 

dotata di codice a barre, al quale e unite un cedice da 

associare al rullino da inserire nel detto distributo^^^^^^ 

(10). 

Distributore (10) secondo la rivendicazione 1, caratte- 

rizzato dal fatto che esse comprende inoltre un dispo- 

sitive per la lettura e la memerizzazione di dati asse- 
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magnetiche e/o a microchip, oppure un rivelatore biome- 

trico. 

3.      Distributore  (10)   secondo una delle rivendicazioni pre- 

 cedenti,   caratterizzato dai tatto cne esso compreiiue 1- 

noltre un secondo distributore (20) per la vendita di 

oggetti,   ad esempio rullini vergini,   macchine fotogra- 

 fic-h^ r,<.^-^.rj^ttr,   bati-prift    n  funzionamento del quale 

 ^  comandato  dcilla   logica di  control To  elpttronira del 

distributore   (10). 

10    4.     Distributore  (10)  secondo una delle rivendicazioni pre- 

cedenti,   caratterizzato dal fatto che esso comprende un 

dispositive di verifica e convalida del rullino dotato 

di codice inserito nel distributore (10). 

5.      Distributore   (10)   secondo una delle rivendicazioni pre- 

15 cedenti,   caratterizzato dal fatto che esso comprende u- 

na serie di involucri all'interne dei quali sono collo- 

cate le fotografie stampate, ciascun involucre essendo 

posizionabile all'interne di un alloggiamento (13) pre- 

determinato. 

20 6. Distributore (10) secondo una delle rivendicazioni pre- 

cedenti, caratterizzato dal fatto che esso comprende 

mezzi di memorizzazione della posizione-spaziale e del- 

lo stato, vuoto o pieno, di ciascun alloggiamento (13), 

nonch6 mezzi per associare il codice riportato sul det- 
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to  supporto codificato ad un dato  involucro contenente 

le fotografie stampate. 

7.      Distributore   (10)   secondo una delle rivendicazioni pre- 

 cedenbi,   carabterizzato   dal   railLO   Cliy  ^bbu cumyiuiiJ^ 

mezzi per trasmettere ad una postazione remota  i dati 

relativi ai rullini da sviluppare  inseriti nel distri- 

 JmLor^.^   

8, Pi stribM^-'^T"^   (lO)   <=ionnr\c\n una del,l_e_rlvendicazioni pre- 

cedenti,   caratterizzato   dal   fatto   che  esso comprende 

10 mezzi per ricevere da una posizione remota e memorizza- 

re   i   dati   relativi   alia  posizione  negli   alveari (12) 

delle   fotografie   stampate,   come   pure   agli   importi da 

pagare per i servizi erogati. 

9. Distributore   (10)   secondo una delle rivendicazioni pre- 

15 cedenti,   caratterizzato dal fatto che il detto magazzi- 

no  e   fisso  all'interne  del  cassone   (11)/   e  dal fatto 

che il detto sistema di movimentazione e presa   (21, 22) 

comprende un dispositive mobile secondo tre assi   (X, Y, 

Z)  tra loro ortogonali, 

20     10.    Distributore   (10)   secondo una delle rivendicazioni da 1 

a 7,   caratterizzato dal  fatto che  il detto magazzino e 

costituito  da  un   tamburo   rotante   attorno   ad  un asse 

verticale,   sulla superficie laterale del quale sono ri- 

cavati i detti alloggiamenti   (13),   il detto dispositive 
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di movimentazione e presa (21, 22) essendo mobile se- 

condo due assi  (Y,  Z)  tra loro ortogonali. 
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